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Alla Docente Cucco Giuseppina  S E D E  
 

Albo digitale 
 

Amministrazione Trasparente 
 

e p.c.  Al personale Docente e ATA- D.S.G.A. 
 

e, p. c. Agli Alunni e alle Famiglie  

OGGETTO: Incarico Animatore digitale - A. S. 2020/2022. Ins. Cucco Giuseppina 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Visto il D.P.R. n. 275/1999: Regolamento autonomia delle istituzioni  scolastiche;  
Visto il D.l.vo 30/3/2001, n. 165, art. 25 comma 5°;  
Visti gli artt. 34 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007 comparto scuola;  
Vista la L. 107/15  che ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), al fine di 
introdurre, nel mondo dell’Istituzione scolastica, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie 
nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli alunni nel campo del digitale;  
VISTO il Decreto Min. 435/2015 che ha stanziato risorse per l’organizzazione, a livello capillare su tutto il 
territorio nazionale, di percorsi di formazione diretti concretamente a favorire un pieno sviluppo del processo 
di digitalizzazione delle scuole attraverso l’animatore digitale, un docente individuato sulla base della 
normativa vigente nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica;  
VISTA la Circolare Ministeriale n. 17791 del 19/11/2015 che prevede l’individuazione e la formazione, in 
ciascuna Istituzione Scolastica, di un Animatore digitale, una figura con spiccate capacità organizzative che 
avrà un ruolo strategico nella diffusione e nell’innovazione digitale nella comunità scolastica;  
VISTO il trasferimento ad altra sede del precedente Animatore Digitale  
VISTO il Verbale Collegio Docenti n. 2 del 12/09/2020 
ESAMINATO il curriculum presentato dal docente, con le esperienze e gli incarichi professionali svolti; 
ACCLARATA la disponibilità dell’interessato a ricoprire l’incarico di Animatore Digitale;  

 
DISPONE CHE 

 
 L’insegnante Cucco Giuseppina  è nominata Animatrice Digitale, ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera b del D. 
M. n. 435/2015, all’interno del Triennio di riferimento. 
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Ai sensi delle disposizioni vigenti, si specifica che il suo profilo professionale è rivolto a:  
  
COORDINAMENTO attività del  Team Digitale e Partecipazione agli incontri con le FF.SS. per scambio 
informazioni inerenti il suo ambito 
PARTECIPAZIONE  alle attività di aggiornamento e formazione indicate dal MIUR  
FORMAZIONE INTERNA, per stimolare la formazione del personale e delle scolaresche negli ambiti del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative; 
 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA, per favorire la partecipazione degli studenti, delle 
famiglie e di altre figure del territorio sui temi del PNSD; 
CURA   dei  rapporti con eventuali Enti esterni per attività di formazione riguardanti l’acquisizione di 
Competenze Digitali  del Personale Docente e  l’Alfabetizzazione Informatica  della Comunità educante. 
 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE, per individuare soluzione metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno dell’Istituzione scolastica, coerenti con l’analisi dei fabbisogni dell’Istituto stesso. Si 
precisa che l’Animatore digitale, inoltre, sarà destinatario di un percorso di formazione specifica su tutti gli 
ambiti e le azioni previste del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), come promosso e disposto dal MIUR e 
dall’USR Sicilia.  
 AFFIANCAMENTO del personale addetto di Segreteria nella gestione e accesso al sito  ARGONEXT Registro 
Elettronico in merito al sempre migliore utilizzo della funzionalità della stessa piattaforma per la 
comunicazione scuola-famiglia. 
 CURA  dei rapporti con eventuali figure tecniche per comunicazioni  e attestazioni inerenti interventi di 
manutenzione riguardanti il proprio ambito,  riferendo al DS. 
 
 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicasio Sampognaro 

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs n. 39/1993) 

 


